Circolare n. 2018/86
ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
Loro Sedi

Oggetto: FASDAPI - PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - Contribuzione
per le garanzie previste dalla Sezione Quarta “PROFESSIONAL” del c.c.n.l. Dirigenti e
Quadri Superiori P.M.I..
Con riferimento al rinnovo del C.C.N.L. per i Dirigenti e per i Quadri Superiori P.M.I. Confapi Federmanager del 16 novembre 2016 le garanzie Fasdapi per l’Assistenza Sanitaria Integrativa riservate ai
quadri superiori, vengono estese anche in favore dei “Professional” e dei relativi nuclei familiari.
I “piani sanitari” e la relativa modulistica (richiesta di iscrizione, piano sanitario, istruzioni operative,
richiesta di rimborso, modulo variazione dati, ecc.) sono disponibili sul sito www.fasdapi.it, nell’area
“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA” riservata ai Professional.

NB: la possibilità di accedere al Programma di Assistenza sanitaria è riservata esclusivamente
ai Professional con contratti aventi durata almeno pari a 12 mesi
ISCRIZIONI

Per attivare le prestazioni sanitarie l’Azienda deve trasmettere al Fondo, tramite raccomandata a.r, il
modulo “Richiesta d’iscrizione ”, ricevuto dall’interessato, debitamente compilato e sottoscritto unitamente
alla “Dichiarazione congiunta d’iscrizione al Programma di assistenza sanitaria integrativa”, sottoscritta
anche dall’Azienda stessa, e alla copia della contabile bancaria attestante il pagamento del contributo.
Si informa che, per attivare le garanzie, la suddetta modulistica dovrà pervenire al Fondo entro e non oltre
entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione Professional (Allegato 1).
Coloro che non esercitano l’opzione entro il termine sopra riportato potranno aderire solo il 1° gennaio dell’anno
successivo alla data di sottoscrizione contratto di collaborazione Professional inviando quanto previsto sopra entro il 10
gennaio.
Il diritto per poter usufruire delle prestazioni sanitarie decorrerà dalle ore 00 del giorno di stipula contratto sempreché
entro i 60 giorni successivi a tale data pervenga al Fasdapi l’accredito del contributo dovuto e la relativa documentazione
d’iscrizione.

Professional in forza al 31/12/2017
 La contribuzione dovuta al Fasdapi per l’assistenza sanitaria integrativa è pari ad € 1.200,00 annui per
ciascun iscritto – per i non iscritti a Federmanager il contributo è pari ad € 1.400,00 annui (di cui
€ 200,00 contributo aggiuntivo a carico del lavoratore come previsto dal verbale d’accordo) e dovrà
essere corrisposto dal 1° al 10 gennaio 2018 tramite bonifico in favore di FASDAPI sulle seguenti
coordinate bancarie:
IBAN IT80P0503503303096570615885 – causale pagamento: Contributo sanità integrativa
Cognome Nome aderente. IT74N0306903248100000004729 NUOVO IBAN
Il diritto per poter usufruire delle prestazioni sanitarie, sempreché il contributo sia stato versato entro il
10/01/2018, decorrerà dalle ore 00 del 1° gennaio 2018.

Professional in forza successivamente al 31/12/2017
 La contribuzione dovuta al Fasdapi per l’assistenza sanitaria integrativa è pari a:
€ 1.200,00 per ciascun iscritto (€ 1.400,00 per i non iscritti a Federmanager come previsto dal verbale
d’accordo) se l’attivazione dell’assistenza sanitaria avviene nel primo semestre;
 € 720,00 per ciascun iscritto (€ 920,00 per i non iscritti a Federmanager come previsto dal verbale
d’accordo) se l’attivazione dell’assistenza sanitaria avviene nel secondo semestre.
Il diritto per poter usufruire delle prestazioni sanitarie decorrerà dalle ore 00 del giorno di
sottoscrizione del contratto Professional, sempreché entro i 60 giorni successivi a tale data
pervenga al Fasdapi l’accredito del contributo dovuto e la relativa documentazione d’iscrizione.
Per maggiori chiarimenti si rimanda all’Allegato 1.

Le prestazioni cesseranno il 31 dicembre dell’anno di risoluzione del contratto di collaborazione e
l’Azienda ne deve dare comunicazione al FASDAPI entro i 15 giorni.
Con l’occasione si ricorda che:
 per i Professional, il contributo annuo è ripartito nella misura del 50% a carico dell’azienda e 50% a carico
dell’avente diritto. Il versamento del contributo deve essere effettuato interamente dall’azienda che
provvederà a trattenere, con rate mensili in busta paga, la parte a carico del lavoratore.
 per i Professional non iscritti a Federmanager è previsto un contributo aggiuntivo di € 200,00 annui
a carico del lavoratore, (come indicato sul vigente C.C.N.L. pari al 50% del contributo annuo
straordinario previsto al punto 6) dell’accordo 4 aprile 2011).
I contributi complessivamente versati dall’azienda e dagli aventi diritto a fondi integrativi del servizio
sanitario nazionale (compresi anche i versamenti effettuati ad altri Fondi, es. F.A.S.I.) non concorrono a
formare reddito imponibile IRPEF per un importo non superiore a € 3.615,20.
N.B. L’eventuale contributo annuo aggiuntivo di € 200,00 a carico del lavoratore, che deve essere versato
al Fondo per il non iscritto a Federmanager, non concorre alla formazione del plafond fiscalmente
deducibile di € 3.615,20.

Cordiali saluti.

Roma, Luglio 2018

F.to Il Presidente
Delio Dalola

con la collaborazione di

ALLEGATO 1

PROFESSIONAL - MODIFICHE IN CORSO D’ANNO

I Professional con un contratto di collaborazione avente durata almeno pari a 12 mesi, possono aderire entro 60
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione, inviando al Fondo, per il tramite della propria
Azienda, il modulo “Richiesta d’iscrizione” e la “Dichiarazione congiunta d’iscrizione al Programma di
assistenza sanitaria integrativa” entro il termine di cui sopra.
Coloro che non esercitano l’opzione entro il termine sopra riportato e coloro che escono dall’assicurazione alla
scadenza dell’anno assicurativo, potranno aderire o essere riammessi solo il 1° gennaio di ciascun anno
successivo, purché ancora in essere il contratto di collaborazione Professional, inviando quanto previsto al
comma precedente entro il 10 gennaio.
L’Azienda deve inviare al FASDAPI la “Richiesta d’iscrizione” ricevuta, a mezzo raccomandata a/r, unitamente
alla “Dichiarazione congiunta d’iscrizione al Programma di assistenza sanitaria integrativa” e alla contabile
bancaria attestante il versamento del contributo dovuto.
Per i nuovi componenti dei nuclei familiari già assicurati l’iscritto dovrà trasmettere al FASDAPI il modulo
“Richiesta di variazione” entro 60 giorni dall’evento (convivenza, matrimonio, nascita) e la garanzia decorrerà
dal giorno dell’evento; superato tale termine la decorrenza delle prestazioni sarà dalle ore 24.00 del giorno di
ricevimento da parte del FASDAPI del suddetto modulo.
In caso di cessazione del contratto di collaborazione la garanzia cessa alla scadenza dell’annualità assicurativa
in corso.

